
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo (Norme Comuni); 

DECRETO N. AZ 1o6 '2 (-z2t·~ 
ANNO 2012 

VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, 
dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento professionale, di cui al 
D.R. 16 7 del 22/02/2011; 

VISTA la proposta di istituzione del Master in Coordinamento pedagogico di nidi e servizi per 
l'infanzia per l'anno accademico 2012/2013, approvata dal Consiglio di Facoltà di Scienze della 
Formazione nella seduta del 28 marzo 2012; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 13 giugno 2012 e dal Consiglio di 
Amministrazione del 22 giugno 2012; 

CONSIDERATO che il master potrà essere attivato con un numero minimo di 10 iscrizioni, e 
che non è pervenuto un numero di domande di ammissione sufficienti a garantire tale limite 
minimo; 

CONSIDERATA la nota pervenuta in data 13 dicembre 2012 con la quale il Prof. Enzo Catarsi, 
Coordinatore del Master, ha promosso la proroga dei termini di ammissione al fine di 
consentire una maggiore divulgazione del progetto formativo in esame; 

RITENUTO pertanto opportuno prorogare i termini di presentazione delle domande di 
ammissione, considerata la grande rilevanza del corso di Master, al fine di permettere il 
raggiungimento delle informazioni a un maggior numero di persone che potrebbero essere 
interessate al progetto formativo in esame; 

DECRETA 
che le scadenze relative al Master di primo livello in Coordinamento pedagogico di nidi e 
servizi per l'infanzia, stabilite con D.R. n. 103482 (741) del 6 settembre 2012, sono prorogate 
come segue: 

scadenza domande di ammissione: 11 febbraio 2013, 
pubblicazione graduatoria: 22 febbraio 2013, 
scadenza domande di iscrizione: 6 marzo 2013, 
inizio lezioni: 8 marzo 2013, 
scadenza pagamento seconda rata: 8 luglio 2013. 
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